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Comunicato Ufficiale N° 14 del 09/10/2019 

1.COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.  

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3.COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

4.COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 

5.COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

SECONDA CATEGORIA 
 

5.1 CAMPIONATO DI 2^CATEGORIA 

Si ricorda alle Società interessate che possono prendere visione delle norme 

di carattere generale e delle disposizioni relative ai Campionati consultando 

il Comunicato Ufficiale n. 5 del 19 luglio 2019 emesso dal Comitato Regionale 

Basilicata. Le stesse sono riportate, inoltre, sul Comunicato Ufficiale n. 3 

del 24 luglio 2019 emesso dalla Delegazione Provinciale di Potenza. 
 

5.2 RICHIESTE VARIAZIONI GARE 

Si riporta di seguito il paragrafo relativo alle richieste di variazioni gare 

pubblicato al punto 3.44 del Comunicato Ufficiale n. 5 del 19 luglio 2019 

emesso dal Comitato Regionale Basilicata:  
 

“Ogni richiesta di variazione al programma gare pubblicata contestualmente al 

calendario gare relativa ad anticipi-posticipi e orario stabilito, 

sottoscritta da entrambe le società interessate, se validamente motivata e 

documentata deve pervenire al Comitato Regionale o Provinciale almeno 5 

giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara. 

Alle Società che faranno richiesta di “variazione gara” sarà addebitata la 

somma di euro 30,00 (attività dilettanti) o euro 15,00 (campionati Juniores 

C11 e C5 ed attività S.G.S.). 

Ogni richiesta di variazione del campo di gioco, del giorno o dell’orario di 

disputa delle proprie gare interne deve pervenire al Comitato Regionale o 

Provinciale almeno 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della 

prima gara interessata. 

Alle Società che faranno richiesta di “variazione campo” sarà addebitata la 

somma di euro 30,00. 
 

Resta inteso che l’addebito sarà effettuato sul conto della Società (o 

entrambe)direttamente interessata alla variazione.” 
 

A tal proposito, si ricorda alle Società partecipanti al Campionato di 

Seconda Categoria che le richieste di variazioni gare o variazione campo 

dovranno essere trasmesse all’indirizzo cppotenza@figcbasilicata.it o al 

numero di fax 09711831036 utilizzando l’apposito modello allegato al presente 

Comunicato Ufficiale di cui costituisce parte integrante. 

mailto:cppotenza@figcbasilicata.it
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5.3 TRASMISSIONE DOCUMENTI D’ISCRIZIONE TRAMITE FIRMA ELETTRONICA 

Visto l’imminente inizio delle attività, si invitano le Società di Seconda 

Categoria che ancora non hanno provveduto alla trasmissione tramite Firma 

Elettronica della documentazione relativa all’iscrizione a concludere le 

operazioni citate. 

Si ritiene opportuno ricordare che l’invio dei documenti d’iscrizione è 

obbligatorio, pertanto si prega di provvedere con urgenza e/o di controllare 

attraverso la propria Area Società l’eventuale presenza di documenti già 

trasmessi e segnalati in errore che potrebbero comportare il blocco di 

ulteriori operazioni. 
 

 

GIRONE C 
 

5.4 VARIAZIONE GARA 1^ GIORNATA DI ANDATA: 
 

- NEMOLI CALCIO 2015 – SAN MARTINO D’AGRI 

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra 

indicata verrà disputata sabato 12 ottobre 2019 alle ore 15.30 sul campo 

Comunale di Nemoli. 

 

 

UNDER 17 
 

5.5 CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17  

In considerazione dell’imminente avvio del Campionato Provinciale Under 17, 

si pregano vivamente tutte le Società iscritte che non lo avessero ancora 

fatto di segnalare con cortese urgenza campo e orario di gioco. 
 

Inoltre, si invitano le Società che ancora non hanno provveduto a completare 

le procedure di tesseramento e quelle relative alla trasmissione della 

documentazione dell’iscrizione tramite Firma Elettronica, al fine di evitare 

lo slittamento della data di inizio. 

Si ritiene opportuno ricordare che l’invio dei documenti d’iscrizione è 

obbligatorio , pertanto si prega di provvedere con urgenza e/o di controllare 

attraverso la propria Area Società l’eventuale presenza di documenti già 

trasmessi e segnalati in errore. 

 

 

 

UNDER 15 
 

5.6 CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15  

In considerazione dell’imminente avvio del Campionato Provinciale Under 15, 

si pregano vivamente tutte le Società iscritte che non lo avessero ancora 

fatto di segnalare con cortese urgenza campo e orario di gioco. 
 

Inoltre, si invitano le Società che ancora non hanno provveduto a completare 

le procedure di tesseramento e quelle relative alla trasmissione della 

documentazione dell’iscrizione tramite Firma Elettronica, al fine di evitare 

lo slittamento della data di inizio. 

Si ritiene opportuno ricordare che l’invio dei documenti d’iscrizione è 

obbligatorio , pertanto si prega di provvedere con urgenza e/o di controllare 

attraverso la propria Area Società l’eventuale presenza di documenti già 

trasmessi e segnalati in errore. 
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ATTIVITA’ DI BASE 
 

5.7 ATTIVITA’ CATEGORIE ESORDIENTI E PULCINI  

In considerazione dell’imminente avvio delle attività delle Categorie 

Esordienti e Pulcini, si pregano vivamente tutte le Società iscritte che non 

lo avessero ancora fatto di segnalare con cortese urgenza campo e orario di 

gioco. 
 

Inoltre, si invitano le Società che ancora non hanno provveduto a completare 

le procedure di tesseramento e quelle relative alla trasmissione della 

documentazione dell’iscrizione tramite Firma Elettronica, al fine di evitare 

lo slittamento della data di inizio. 

Si ritiene opportuno ricordare che l’invio dei documenti d’iscrizione è 

obbligatorio , pertanto si prega di provvedere con urgenza e/o di controllare 

attraverso la propria Area Società l’eventuale presenza di documenti già 

trasmessi e segnalati in errore. 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo della D.P. Potenza il 09/10/2019 
 

            IL SEGRETARIO 

            (Rocco LEONE) 

IL DELEGATO PROVINCIALE 

(Antonio DI BENEDETTO) 

 


